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Spett.li Soci Pi.EssePi. s.c.a.r.l. 

 

Oggetto : comunicazione  
 

La presente per comunicare la mia determinazione nel porre 
anticipatamente termine all’incarico di Consigliere d’Amministrazione di 
Pi.Esse.Pi s.c.a.r.l. tramite il presente atto di dimissioni. 
 Ritengo che la mia candidatura a Sindaco in occasione delle Elezioni 
Amministrative del 2009 sia incompatibile (se non formalmente, di certo nel 
merito) coll’esercizio della carica e della funzione svolta in seno alla predetta.  
 

Ma oltre a questa, ritengo, di dover effettuare altre considerazioni. 
 Da un canto, la decisione matura sulla scorta della considerazione di come 
siano a tutt’oggi rimasti senza alcun percettibile seguito gli intenti e gli scopi che 
hanno determinato la nascita della società consortile. 
 Le attività svolte non hanno assolutamente delineato Pi.EssePi. quale 
soggetto promotore del territorio e dell’esportazione dei prodotti ossia nel ruolo 
quale precisato, con maggior articolazione, all’art. 4 dello Statuto della Società 
Consortile.  

A mero titolo esemplificativo, ritengo  
deficitari gli esiti della manifestazione Canelli Città del Vino (i cui risultati 

paiono essere in netta controtendenza rispetto a quanto ottenuto da iniziative 
aventi le medesime finalità e minori risorse);  

incomprensibili ma certo onerose le iniziative quali la distribuzione fra la 
cittadinanza di materiale promozionale (dvd) senza per ciò scendere nell’analisi 
del contenuto del medesimo, esclusivamente rivolto alla città di Canelli, pur 



annoverando Pi.Esse.Pi altri associati quali il Comune di S. Stefano Belbo, 
Calamandrana e la Comunità Collinare Langhe e Monferrato,  

grave l’assenza nell’intervenire quale soggetto attivo e proponente in 
manifestazioni di rilievo internazionale quali il S.I.M.E.I. o Vinitaly o nell’ambito  
del sostegno alle politiche di investimento da parte della Regione (poli 
dell’innovazione, bando per il turismo);  

vadano al contempo ristrette, al di là di quanto espresso mediaticamente, le 
valenze di quanto operato nell’ambito dei progetti MUDA e MUSA, frutto 
dell’intervento di altri enti istituzionali; 

 
D’altro canto, mi rammarico signor Presidente nel constatare come a nulla 

siano valsi gli inviti espressi a voler ragguagliare e rendere partecipe il Consiglio 
d’Amministrazione sulle attività da Lei poste in essere od in via di definizione per 
opera dell’Ufficio del Presidente. 

Né per il vero, è stato maturata e condivisa col Consiglio di 
Amministrazione la formulazione delle linee di indirizzo dell’azione della 
Pi.Esse.Pi. 

 
A rendere ulteriormente gravoso questo stato di fatto, è intervenuta la 

sovrapposizione del ruolo di Presidente di Pi.Esse.Pi a quello di candidato Sindaco 
di Canelli alle elezioni amministrative previste per il giugno 2009. 

Esprimo, pertanto, i miei personali dubbi sulla conformità agli scopi 
perseguiti dalla società consortile Pi.Esse.Pi nell’utilizzo dei locali del Centro 
Servizi Bocchino da parte del Presidente per un incontro coi giovani elettori 
canellesi o, in ultimo, il battesimo di ente di emittenza televisiva privato a forte 
connotazione politica, eventi di cui ho appreso notizia non per comunicazione 
intercorsa col Consiglio d’Amministrazione. 

 
Rivolgo un deferente saluto a tutti i componenti del Consiglio d’Ammini-

strazione ed auguro Loro buon proseguimento. 
 
Con deferente ossequio 
 

Fausto Fogliati 
 


